VADEMECUM VIAGGI DI ISTRUZIONE
Consigli per un viaggio di istruzione sereno e in sicurezza

 Nell'organizzazione dei viaggi è opportuno evitare le partenze prima delle 05.00, così
da permettere al conducente un congruo riposo notturno; è inoltre necessario che le
scuole forniscano un programma dettagliato degli orari di utilizzo dell'autobus nella
giornata, al fine di permettere alle imprese il controllo del rispetto dei tempi di guida
e riposo previsti dalla normativa vigente.
 In caso di controllo da parte delle forze di Polizia, insegnanti e studenti devono
preferibilmente rimanere in attesa fuori dal mezzo.
 A bordo degli autobus non devono essere consumati cibi o bevande; ai partecipanti è
richiesto un comportamento che non pregiudichi l’integrità dell’allestimento interno
e degli accessori (tavolini, braccioli, tendine, cinture, martelletti….).
 Tutti gli zaini, borse ingombranti e valigie devono essere riposti nell'apposito vano
porta bagagli (in caso di incidente non ci devono essere a bordo zaini, borse ecc. che
possano ostacolare l'evacuazione del mezzo).
 Tutti i partecipanti, prima della partenza, devono allacciarsi con le apposite cinture di
sicurezza (se presenti) e devono rimanere allacciatati sino a che il mezzo non sia
completamente fermo (la maggior parte degli incidenti avviene in fase di fermata del
mezzo). In caso di mancato uso delle cinture da parte di minori “della violazione
risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è
tenuto alla sorveglianza del minore stesso” (art. 172 CdS).
 Il conducente non deve essere distratto durante la guida e pertanto:
- eventuale materiale didattico, film o musica da visionare/ascoltare tramite gli
apparecchi di bordo, deve essere consegnato al conducente prima della partenza;
- la visione o l'ascolto di musica, anche con apparecchi portatili dei trasportati, deve
essere sempre fatta con un volume audio che permetta all'autista di essere concentrato
sulla guida;
- sono da evitare anche le urla o gli schiamazzi, che rappresentano fonte di disturbo.
 Il gruppo deve essere puntuale e rispettare gli orari programmati; gli orari devono
essere rivalutati congiuntamente all’autista in caso di eventi particolari (imprevisti,
condizioni meteo, traffico) al fine di garantire il rientro per l’orario previsto.
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